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Assodato che muoversi fa bene, ognuno sceglierà la 
propria strada in base a diversi parametri. Ma dal nuoto 
al triathlon tutto serve per mantenersi in forma

Si fa presto a parlare di sport, in 
senso generale ma anche generi-
co, come del resto è facile avven-
turarsi in disquisizioni scontate su 
attività fisica e movimento. Non 
sono la stessa cosa, e soprattutto 
sono diversi gli scopi, le moda-
lità di pratica e l’atteggiamento 

stesso. L’idea di sport esprime 
un concetto inteso come attività 
fisica organizzata, comprenden-
te allenamenti specifici e periodi 
di preparazione generale e poi 
finalizzata verso un determinato 
obiettivo, rappresentato da una 
competizione o comunque da un 

miglioramento della prestazione; 
lo sport può essere agonistico o 
meno, individuale o di squadra. 
Le potenzialità di questa parola, a 
ben vedere, sono molteplici. Alla 
base, in ogni caso, si presuppone 
un buon livello organizzativo, che 
preveda, tra l’altro, una precisa 
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scelta iniziale da parte del sog-
getto, basata sulle proprie attitu-
dini, sulle amicizie, la comodità, il 
piacere, e comunque si indirizza 
verso una direzione precisa. Cal-
cio, pallacanestro, ciclismo, e via 
dicendo, rappresentano il punto 
di arrivo.
L’attività fisica, di contro, esprime 
un concetto più ampio, con tan-
te sfaccettature e mille possibili 
variazioni. È attività fisica quella 

della casalinga che pulisce, pre-
para da mangiare, fa la spesa, 
come pure lo è quella dell’operaio 
dell’altoforno costretto a lavorare 
in condizioni climatiche decisa-
mente sfavorevoli o dell’impiega-
to di banca che svolge un’attività 
per lo più sedentaria. Una volta 
tanto l’etimologia non ci viene in 
aiuto. In spagnolo lavoro si tradu-
ce con “trabajo”, simile al nostro 
“travaglio”, termine che esprime 

decisamente un concetto di fati-
ca. Lo stesso significato è all’o-
rigine della parola “atleta”, che 
deriva dal greco antico. Due modi 
diversi, perciò, per esprimere lo 
stesso concetto. Pertanto, viene 
assimilato il concetto di “fatica” 
sia alla pratica di una disciplina 
sportiva che alla attività (fisica e 
anche mentale) che quotidiana-
mente svolge ogni individuo per 
lavorare e/o muoversi in generale.

Lo sport fa bene. Questo assun-
to è stato ben accettato ormai da 
tutti, e rappresenta forse l’undi-
cesimo comandamento, sicura-
mente più rispettato dei dieci che 
lo precedono. Però, come per i 
Vangeli, esiste un altro coman-
damento, apocrifo, che recita “lo 
sport fa sempre bene”. È veritie-
ra la definizione, e, soprattutto, è 
valida per ogni persona? Come 
in tanti altri casi, bisogna fare dei 
distinguo. Chi nega ad esempio 
la validità del ciclismo? Non è 
opportuno, però, mandare in bi-
cicletta un cieco, salvo non ci si 
voglia liberare di uno scomodo 
nemico. Altrettanto vero che non 
si può pretendere da un soggetto 
alto 1,70 metri di ricoprire il ruolo 
di pivot in una squadra di palla-
canestro di alto livello. Nel primo 
caso la scelta è obbligata dalla 
situazione clinica, nel secondo 
caso invece, il basket potrebbe 
anche essere uno sport adatto 
al nostro soggetto, ma con altri 
ruoli: è sbagliata la scelta tecnica. 
Ho scelto due situazioni diverse, 
paradossali per motivi differen-
ti, per spiegare che “lo sport fa 
bene, ma non tutti gli sport sono 
adatti ad ogni soggetto”. È sem-

pre una questione di buon senso 
e di appropriatezza, intesa anche 
in senso temporale. Due esempi 
per semplificare quanto detto:
1. L’attività fisica fa bene, ma nul-
la di più sbagliato che effettuar-
la al freddo e/o in un periodo di 
convalescenza dopo una malattia 
infettiva.

2. La sedentarietà è nemica della 
salute, ma, se è giusto svolgere 
un’attività come prevenzione per 
le malattie cardiovascolari, dopo 
un infarto del miocardio è preferi-
bile stare in poltrona a guardare la 
televisione piuttosto che spalare 
una montagna di neve che ostru-
isce l’ingresso del garage dopo 
un’abbondante nevicata.
Il primo passo, perciò, dovrebbe 

consistere nell’evitare attività sba-
gliate, il secondo nell’individuare 
quelle appropriate e consone alla 
situazione del momento.
Prima di tutto, consideriamo il 
fatto che qualunque scelta non li-
bera, ma somministrata dall’alto, 
non sempre riceve l’approvazione 
incondizionata da parte del sog-
getto. Trasportato al nostro caso, 
vogliamo dire che bisogna tener 
conto anche delle passioni, degli 
interessi e delle caratteristiche di 
un individuo prima di consigliare 
una qualunque attività. È inutile 
puntare sul fatto che “fa bene, 
giova alla salute” per imporre o 
anche solo consigliare. Sappia-
mo tutti, ad esempio, che il fumo 
fa male, che il peso ottimale è un 
toccasana per il cuore, le artico-
lazioni e la salute in generale; la 
difficoltà, pertanto, non consiste 
tanto nel far capire questi concet-
ti, quanto nel suscitare attenzione, 
interesse e addirittura desiderio 
di mettere in pratica i buoni pro-
positi che altrimenti restano con-
finati alla pura teoria. Pertanto, 
nel consigliare qualsiasi cosa, è 
importante l’associazione con un 
obiettivo, credibile, raggiungibile 
e, perché no, anche gratificante. 

Undicesimo comandamento: lo sport fa bene
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Scendiamo nel particolare. È giu-
sto sostenere il concetto che la 
corsa fa bene alla salute, sia sotto 
il profilo fisico che spirituale, ma 
poi tutto crolla se viene proposto 
a un soggetto operato di protesi 
d’anca di correre una maratona 
di lì a sei mesi. Come ci si deve 
comportare? Esiste a tal proposi-
to un “codice etico” o comunque 
una strategia cui far riferimento?
Innanzitutto, il buon senso è fon-
damentale, sia che ci si voglia 
affidare a un esperto sia nel caso 
di una gestione autonoma della 
situazione.
Prendiamo ad esempio il gesto 
più elementare dell’uomo, il cam-
minare. Tutti possono farlo, o qua-
si, perché è alla base di quasi tut-
te le attività, e muovere un passo 
dietro l’altro può diventare sem-
plice, gratificante, rassicurante. 
Non è necessaria un’attrezzatura 
particolare, si può fare in tutte le 
stagioni e a qualsiasi ora, da soli o 
in compagnia. L’andatura? Quella 

di una lumaca o a passo soste-
nuto, fino al salto finale, quando 
il procedere è rappresentato da 
una serie di balzi successivi, in 
cui subentra una fase di volo, ed 
entrambi i piedi non toccano ter-
ra ma sono sospesi in aria. Che è 
successo? Siamo semplicemente 
passati… dal cammino alla cor-
sa. Ecco che un gesto semplice 
come il camminare ha assunto la 
dignità di vera e propria disciplina 
sportiva, addirittura, se lo si vuo-
le, anche agonistica. Molte parole 
si sono spese per definire questa 
attività svolta nelle sue varie for-
me: cammino, marcia, walking, 
jogging, footing, nordic walking, 
corsa vera e propria. Vediamo sin-
golarmente queste attività:
• Cammino. Da questa parola 
ha preso lo spunto il più celebre 
dei percorsi a piedi, “il cammi-
no di Santiago de Compostela”, 
in cui si percorrono centinaia di 
chilometri attraverso Francia e 
Spagna. Non importa la velocità, 

la distanza percorsa o l’obiettivo, 
si cammina. Del resto, anche nel-
le favole, spesso ricorre la frase 
“cammina, cammina, alla fine…” 
per esprimere un passaggio tem-
porale più o meno indefinito.
• Walking. Termine anglosasso-
ne più o meno equivalente, che 
negli ultimi anni ha assunto un 
connotato più deciso, in quanto 
sono state codificate alcune ca-
ratteristiche, come l’ampia oscil-
lazione delle braccia e l’adozione 
di calzature adatte e specifiche.
• Marcia. È una parola dai mol-
ti risvolti, per indicare comunque 
un gesto che, da semplice e im-
mediato, arriva fino alla disciplina 
sportiva vera e propria, specialità 
olimpica dell’atletica leggera, ba-
sata su due caratteristiche fonda-
mentali:
- ginocchio bloccato
- assenza di sospensione (cioè un 
piede deve sempre essere a con-
tatto con il terreno).
• Jogging. Possiamo definirlo 

Dalla passeggiata alla corsa: idee e benefici



come una forma di corsa leggera, 
a metà tra il trotterellare e la corsa 
sostenuta.
• Footing. Più o meno equivalen-
te al termine precedente.
• Nordic walking. È una specia-
lità che ha originae dai paesi del 
nord Europa, caratterizzata dall’u-
so di bastoncini metallici, sullo 
stile delle racchette degli sciatori, 
con cui ci si aiuta per una maggio-
re spinta, grazie al coinvolgimento 
delle braccia, o per superare osta-
coli del terreno. Ultimamente ha 
preso piede anche in Italia, e non 
è difficile imbattersi, anche sull’a-
sfalto pianeggiante delle metropo-
li, in camminatori con i bastoncini.
• Corsa. Andate in fondo all’ar-
ticolo... 
Comune a tutte queste forme di 

attività fisica è il doppio coinvolgi-
mento fisico e psichico. Sul primo 
aspetto non c’è dubbio, perché 
risulta chiaro a tutti il beneficio 
derivante dal movimento. Si sta 
all’aria aperta, si consumano ca-
lorie contribuendo al raggiungi-
mento del peso corporeo ideale, 
si rafforzano i muscoli coinvolti 
(sono tanti, particolarmente se 
si usano anche le braccia, come 
nel nordic walking), si ha una va-
sodilatazione che contribuisce 
all’abbassamento della pressione 
arteriosa (in chi è iperteso), si ha 
un abbassamento dei valori di co-
lesterolo e della glicemia. Questo 
solo per elencare i benefici più im-
mediati e conosciuti. Inoltre, con-
centrandosi sull’aspetto psichico, 
è ormai noto a molti il meccani-

smo della liberazione delle endor-
fine nel corso dell’attività fisica. Ai 
più distratti o inesperti ricordiamo 
che l’attività effettuata regolar-
mente è in grado di stimolare la 
produzione, da parte dell’orga-
nismo, di queste sostanze, una 
sorta di droga benefica e natura-
le che contribuisce a diminuire la 
sensazione di fatica, a provocare 
euforia dopo lo sforzo e a indurre, 
come molte sostanze stupefacen-
ti, una sorta di dipendenza che, se 
da un lato “costringe” l’individuo 
a praticare quell’attività, dall’al-
tro lo “precipita” in una specie di 
depressione quando se ne astie-
ne per qualche giorno. L’ulteriore 
vantaggio è che questi “oppioidi” 
sono a costo zero e non hanno al-
cun effetto collaterale.

Abbiamo per certi versi dato una 
forte spinta al quesito su quale 
attività fisica svolgere. Il movi-
mento in ogni sua forma è la base 
fondamentale, e può essere l’uni-
ca espressione, senza bisogno di 
altri contorni. Altrimenti, sempre 
partendo da questa forma dina-
mica, si possono aggiungere al-
tri elementi, e allora si delinea il 
concetto di gioco: una sfera, a 
seconda delle dimensioni e della 
consistenza, fa variare la direzio-
ne verso la pallavolo, il calcio, la 
pallacanestro, il tennis e molte 
altre discipline. Se è zigrinata, la 
palla viene utilizzata per il golf, 
altra attività salutare per cuore, 
muscoli ed articolazioni (messe 
in movimento in modo fluido ed 
armonioso); se piena di cuciture 
ed appesantita da caucciù al suo 
interno, la sfera diventa la regina 
del baseball, da noi in realtà poco 
praticato e seguito. Si è parlato 
di una figura geometrica, la sfera, 
ma a volte la palla non è “roton-
da” bensì ovale, e la disciplina 
viene definita rugby (o, nella sua 
dimensione americana, football). 
Non importa quale attività si 

scelga, ma un consiglio è quello 
di privilegiare le attività “sempre 
in movimento”: il calcio, calcio a 
5, tennis sono piacevoli giochi, 
ma le pause e le interruzioni fa-
voriscono (se stiamo parlando 
di soggetti anziani o comunque 
alle prime armi) infortuni e danno 
sollecitazioni all’apparato cardio-
vascolare che non tutti possono 
sempre tollerare.

L’attività può anche prendere la 
forma del corpo in movimento 
senza una meta o un punto di ar-
rivo: pensiamo alla danza o alla 
ginnastica, in cui la finalità è il 
raggiungimento della perfezione 
della figura in senso dinamico. 
Una danza in aria, in acqua o una 
sintesi di entrambe le situazioni 

è rappresentata dal nuoto sin-
cronizzato, dai tuffi o dai salti dal 
trampolino con gli sci.
Si sta parlando di situazioni esa-
sperate, perché generalmente la 
pratica iniziale di queste discipli-
ne è riservata a bambini o adole-
scenti che, continuando per tutta 
la vita, arrivano a percorrere que-
sto cammino (sempre lo stesso 
concetto) anche molti anni dopo, 
padroni di una tecnica che com-
pensa il logico calo delle qualità 
atletiche.
Un’attività per tutte le età, indi-
pendente dalle condizioni fisiche, 
è il nuoto, forma di movimento in 
cui sono coinvolti molti muscoli e 
in cui la sospensione dell’acqua 
alleggerisce il peso del corpo 
ed allevia articolazioni altrimenti 
troppo sollecitate dalla gravità: 
si pensi a caviglie o ginocchia in 
preda all’artrosi, o semplicemen-
te a soggetti convalescenti dopo 
un infortunio o un intervento chi-
rurgico, che possono muoversi, 
camminare o addirittura correre 
in acqua, a dispetto della gof-
faggine del movimento altrimenti 
mostrata a terra.

La scelta dell’attività: il nuoto sopra a tutti

Muoversi 
in acqua 
alleggerisce 
il peso del 
corpo
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Quale attività fisica scegliere, al-
lora? Finora abbiamo visto sin-
gole discipline, ma nessuno ne 
vieta la pratica congiunta, vale a 
dire unendone diverse, nella stes-
sa seduta o comunque in tempi 
ravvicinati. A livello agonistico 
un’ottima disciplina è il biathlon, 
anch’esso di derivazione nordica, 
in cui lo sci di fondo viene affian-
cato al tiro. Ma le specialità pos-
sono essere molteplici, come nel 
triathlon (nuoto, bici, corsa) e nel 
pentathlon moderno (di derivazio-
ne militare, con scherma, equita-
zione, corsa, nuoto e tiro). A ben 
guardare, il denominatore comu-
ne, in questi esempi, è la corsa, 
a testimonianza che dopo il più 
elementare gesto del cammino 
viene la forma di movimento più 
immediata e naturale.
Perciò, se la fatica non fa paura, 
se si vogliono scoprire località tu-
ristiche sotto un altro profilo, se si 
vuole soddisfare la propria voglia 

agonistica, se si ha poco tempo 
e/o strutture sportive non ade-
guate, se si vuol combattere l’an-
sia e lo stress in modo non con-
venzionale, semplicemente si può 
iniziare (o continuare) a correre. 
Altrimenti le possibili alternative 
sono innumerevoli.

Siamo partiti dal presupposto 
che non tutte le attività sono con-
ciliabili (leggasi praticabili) con 
tutti i soggetti, perché esistono 
limitazioni e difficoltà che a volte 
impongono determinati compor-
tamenti e conseguenti decisioni. 
Nel corso dell’articolo la filosofia 

non è cambiata, semplicemente 
abbiamo allargato il campo visivo, 
lasciando però inalterati alcuni 
punti fermi. La scelta deve essere 
dettata, se non ci sono controin-
dicazioni precise, dall’emotività, 
intesa come feeling, dalla com-
pagnia, dal luogo in cui si vive. 
Oppure non si opera una scelta, 
non è obbligatorio. Si pratica, di 
volta in volta cambiando e non 
importa come, indifferentemente 
un’attività con un’altra, da soli o 
in compagnia, per tutto il giorno o 
per pochi minuti. Importante è far-
lo. Un sasso è inerte, non si muo-
ve in modo autonomo, se sussi-
stono le condizioni può rimanere 
nello stesso posto anche millenni. 
L’uomo non è un sasso, e poiché 
il movimento è alla base della vita, 
in tutte le sue forme, cerchiamo il 
movimento e pratichiamolo nel 
modo e nel tempo giusto, come 
fosse un gioco.
Perché è un gioco. n

L’importante è muoversi: anche con il triathlon
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